DIREZIONE GENERALE
Area Risorse Umane
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

D I S P O S I Z I O N E N. 279 DEL 15/10/2019

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento, a tempo
determinato e pieno di n. 96 agenti di polizia municipale – cat C –
posizione economica C1, approvata con disposizione dirigenziale n. 222
dell’11/09/2019 – Presa d’atto degli elenchi delle domande pervenute e
conseguente ammissione dei candidati alla procedura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE
GIURIDICA RISORSE UMANE
Premesso che
con disposizione n. 222 dell’11/09/2019 del Servizio Programmazione e
Amministrazione Giuridica Risorse Umane è stato approvato l’avviso di selezione
pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento, a tempo de terminato e pieno di
n. 96 Agenti di Polizia Municipale in esecuzione delle deliberazioni di Giunta
Comunale n. 60 del 27/02/2019 e n. 214 del 13/05/2019;
l’avviso pubblico prevede, per i candidati che hanno proposto domanda di
partecipazione alla present e procedura, il superamento di una prova per la verifica
del possesso dell’efficienza fisica necessaria allo svolgimento dei compiti di
istituto
Tenuto conto che
alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione, 4 ottobre 2019, risultano pervenute, a seguito della registrazione
sul
portale
telematico
per
l’acquisizione
delle
domande
on
line
dell’Amministrazione Comunale n.5347 istanze
in data 07/10/2019 sono stati trasmessi dai Servizi Informativi gli elenchi dei
candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con indicazione delle
specifiche dichiarazioni rese dagli stessi;
Considerato che
tra le domande pervenute, compilate secondo le indicazioni , risultano n. 5
candidati che non hanno reso la dichiaraz ione obbligatoria di cui al punto 7 e 8
del form di partecipazione in merito alla regolarità nei confronti degli obblighi di
leva e n. 27 candidati che non hanno allegato alla domanda entrambi i documenti
richiesti a pena di esclusione dall’art. 4 del band o
tra le domande pervenute si rilevano n. 78 casi per i quali è necessario procedere
ad una verifica in merito alle dichiarazioni rese circa la validità della patente B,
n. 4 casi per i quali è necessaria una verifica sugli allegati alla domanda, risulta ti
illeggibili presumibilmente per problemi tecnici verificatasi sulla piattaforma in
data 04/10/2019 e n. 9 casi per i quali è necessaria una verifica in merito alle
dichiarazioni rese circa la regolarità nei confronti degli obblighi di leva ;
tanto premesso,

DISPONE
 prendere atto degli allegati elenchi, trasmessi dai servizi informativi in data
07/10/2018, relativi alle n. 5347 domande di partecipazione registrate sul
portale telematico per l’acquisizione delle istanze on line.

 Ammettere alla selezione pubblica di cui alla disposizione dirigenziale n. 222
del 11/09/2019 ed alla successiva prova di verifica dell’efficienza fisica, i
candidati indicati nell’elenco “ammessi alla procedura”, di cui n. 91 candidati
ammessi con riserva per le motivazioni riportate in premessa ,
 Escludere dalla procedura i n. 32 candidati indicati nell’elenco dei non
ammessi alla procedura, con indicazione della causa di esclusione
 Procedere alla pubblicazione degli elenchi di cui al punto 1 sul sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.napoli.it
nonché
nella
sezione
“amministrazione trasparente” nell’area dedicata ai bandi di concorso.
 Precisare inoltre che con le medesime modalità indicate al punto 4) sarà
successivamente resa nota la composizione della Commissione esaminatrice.
 Trasmettere la presente disposizione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carmela Olivieri

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

